Privacy Policy del sito VLEU.AWAREU.EU
Il presente documento descrive la Privacy Policy del sito VLEU.AWAREU.EU in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti e/o visitatori ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e
successive modifiche, sulla protezione dei dati personali (“GDPR”).
L’informativa è valida solo ed esclusivamente per il sito VLEU.AWAREU.EU.
Gli utenti e/o visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare
qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul
sito VLEU.AWAREU.EU
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali
(“GDPR”)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, CesUE – Centro studi, formazione, comunicazione e progettazione
sull’Unione Europea e la global governance , in qualità di titolare del trattamento informa che i dati
personali relativi alla Sua persona, presenti nel nostro database formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolarità del trattamento
Il titolare del trattamento dati è CesUE – Centro studi, formazione, comunicazione e progettazione
sull’Unione Europea e la global governance, avente sede legale in via Isole Lipari 5 – 56123 Pisa

Tipologia dei dati trattati
1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e il software utilizzato all’interno di questo sito acquisiscono, nel normale
esercizio, alcuni dati che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di
comunicazione Internet. (In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito; gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, il fuso orario dell’IP device utilizzato per l’accesso ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico del dispositivo utilizzato
dall’utente). Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sugli accessi al sito e sulla navigazione delle pagine e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione.
Queste informazioni non sono associate a interessati identificati e non vengono cedute a terzi.
2) Dati forniti volontariamente dagli utenti e/o visitatori
La compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sulla piattaforma e-learning di questo sito è
totalmente volontaria. I dati inviati dagli utenti e/o visitatori per accedere ai servizi presenti sul sito
(email di contatto, email di informazione, iscrizione ai corsi, registrazione attività, etc) saranno
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini dell’erogazione del servizio richiesto.
Queste informazioni non sono associate a interessati identificati e non vengono cedute a terzi.

Cookies
Il sito VLEU.AWAREU.EU usa cookies propri e cookies di terze parti per garantire la fruizione
dei servizi offerti dal sito e dalla piattaforma e-Learning. L’uso di c.d. cookies è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi necessari per consentire la navigazione più veloce ed
efficiente del sito stesso. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, l’installazione di
tali cookie non richiede alcun consenso preventivo. È possibile bloccare l’installazione di questi
cookie tramite le impostazioni del proprio browser, tuttavia, a seguito del blocco, la possibilità di
usufruire in tutto o in parte dei servizi e delle funzionalità del sito potrebbe essere parzialmente o
totalmente compromessa.
Le istruzioni per disabilitare i cookies del proprio browser si trovano alle seguenti pagine web:
 Mozilla Firefox
 Microsoft Internet Explorer
 Microsoft Edge
 Google Chrome
 Opera
 Apple Safari
Cookie propri
 cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere gli utenti collegati e per evitare che una
funzionalità richiesta possa essere fornita all’utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza per
impedire attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non contengono dati personali e durano
per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi non occorre fornire
esplicito consenso.
 functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l’uso del sito, in particolare
sono collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte dell’utente. Per essi non occorre
fornire esplicito consenso.
 statistics cookie aiutano il proprietario del sito a capire come i visitatori interagiscono col sito
stesso, memorizzando informazioni in forma anonima.
Cookie di terze parti
Il presente sito utilizza servizi di terze parti poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e
per migliorare l’uso del sito stesso, come i video per le lezioni o i pulsanti per l’accesso ai social.
La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha
alcun controllo sui loro cookie, interamente gestiti dalle terze parti
In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti:
 Vimeo video player: (Vimeo Analytics unique id.):
Per ulteriori informazioni sui cookies di Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy
Plugin Social Network
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per l’accesso ai social network, al fine di
consentire una facile fruizione e condivisione dei contenuti sui social network preferiti. Tali plugin
sono programmati in modo da non impostare alcun cookie all’accesso della pagina del sito, per

salvaguardare la privacy degli utenti. I cookie vengono impostati, se così previsto dal social
network utilizzato, solo quando l’utente fa effettivo e volontario uso del plugin e/ bottone. Si tenga
presente che se l’utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già acconsentito all’uso
dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell’iscrizione al social network.
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive
informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
 Facebook (link informativa cookie)
 Twitter (link informativa cookie)
 LinkedIn (link informativa cookie)
 Instagram (link informativa cookie)
 Google+ (link informativa cookie)
 Pinterest (link informativa cookie)

Finalità e Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi specifici per i quali sono stati
ottenuti, come ad esempio: la fruizione dei corsi, la registrazione ad eventi o attività, la
trasmissione di informazioni richieste, etc.
Base giuridica del trattamento è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei
propri dati personali per una o più specifiche finalità (art. 6 comma 1,lett. a) del GDPR.
Diritti degli Utenti e dei Visitatori
Gli utenti e/o visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali, nella consapevolezza che i
soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione,
l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (Artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 2016/679). Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. I diritti potranno
essere esercitati tramite l’indirizzo e-mail privacy_policy@cesue.eu
Luogo di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede operativa di CESUE SRL ad opera esclusivamente del
personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento.
I dati personali raccolti saranno conservati, in forma completa, per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono stati ottenuti. I dati personali inviati dagli utenti
e/o visitatori del sito per informazione, registrazione e assistenza in merito alle attività, agli eventi e
ai progetti relativi alla piattaforma e-learning verranno conservati per un periodo di tempo più
lungo, ai sensi degli artt. 5 comma 1 lett. e) e 89 comma 1 del Reg. UE 2016/679.

